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Prot. n. 7791/2016

CUP: F26J16000320007
CIG Z871A765F3

Cagliari, 21 Ottobre 2016

Al Dirigente Scolastico

VERBALE VALUTAZIONE OFFERTE LABORATORIO MOBILE MULTIMEDIALE PROGETTO
PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Avviso pubblico prot.
n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015, finalizzato alla realizzazione di Ambienti Digitali. Asse II
Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) Obiettivo specifico 10.8
“Diffusione della società della conoscenza del mondo della scuola e della formazione e adozione di
approcci didattici innovativi” Azione 10.8.1 interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica,
laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze chiave.

Codice progetto 10.8.1.A3-fesrpon-sa-2015-120
Il giorno 21 Ottobre 2016 alle ore 10,30 si riunisce la commissione giudicatrice istituita con prot. n.
7409/2016 del 17/10/2016 al fine della valutazione delle offerte per l’acquisto di un laboratorio mobile
multidisciplinare previsto nel progetto FSE-PON Ambienti Digitali, gara con procedura ristretta prot. n.
6710/2016 del 28/09/2016:
Sono presenti:
 Prof. Ippolito Grimal – Responsabile Ufficio Tecnico
 Prof. Fernando Magno – Docente di Esercitazioni Nautiche
 Sig. Massimo Frau – Assistente Tecnico Area AR03
 Sig. Giampaolo Piras – Assistente Amministrativo dell’Area Acquisti
 Presiede il dirigente scolastico Prof. Giancarlo Della Corte.
Il presidente constato il numero dei presenti dichiara aperta la seduta.
LA COMMISSIONE
Visti

gli atti relativi alla gara per la fornitura di un Laboratorio mobile multidisciplinare
- autorizzazione COD.10.8.1.A3-FESRPON-SA-2015-120 – ed in particolare il
Disciplinare Tecnico di Gara e il Capitolato, la Richiesta offerta prot. n. 5696 del
06/09/2016 e la Riapertura termini prot. n. 6710/2016 del 28-09-2016 – CIG: Z871A765F3
– CUP: F26J16000320007;

Considerato che sono state invitate a presentare le offerte le ditte AC

Computer

di

Selargius,
1

Aticom di Cagliari, Faticoni di Cagliari, GaPi.Mar. Elettronica Srl di Cagliari, Media
Sarda Noa Soc Coop di Cagliari, Sint di Cagliari, Vargiu Francesco di Cagliari;
Considerato che il termine di presentazione delle offerte è scaduto il 05/10/2016 alle ore 13,00;
Considerato che sono pervenuti solo due preventivi entro i termini previsti dal bando;
Considerato che le offerte pervenute sono delle ditte Media Sarda Noa Soc. Coop. di Cagliari e
Ga.Pi.Mar. Elettronica Srl. di Cagliari;
Considerato che il Disciplinare Tecnico prevede la fornitura in due lotti;
Considerato che l’art. 7 del Disciplinare Tecnico prevede che la gara è valida anche in presenza di
una sola offerta;
Verificato

che la ditta Media Sarda Noa ha presentato l’offerta per il lotto n. 1 - fornitura e
installazione della dotazione hardware e software del Laboratorio Mobile
Multidisciplinare (LMM) comprensivo di 2 ore di formazione;

Verificato

che la ditta Ga.Pi.Mar. ha presentato l’offerta per il lotto n. 2 – fornitura, installazione e
configurazione del software per la simulazione di navigazione navale Maxsea Time Zero
Professional v3 comprensivo di 4 ore di formazione sull’uso delle funzionalità di base;

Verificato

che le offerte pervenute sono state predisposte nel rispetto di quanto previsto dal
Capitolato Tecnico e dal Disciplinare Tecnico;

Accertato

che l’hardware e i software offerti corrispondono per caratteristiche tecniche a quelli
inseriti nel bando;
INDIVIDUA

le ditte Media Sarda Noa Soc. Coop. di Cagliari e la ditta Ga.Pi.Mar. Elettronica Srl. di Cagliari quali
fornitori del Laboratorio Mobile Multimediale come di seguito specificato:
 la ditta Media Sarda Noa Soc. Coop. di Cagliari per la fornitura relativa al Lotto n. 1 per un
totale complessivo compreso di IVA di € 12.565,74;
 la ditta Ga.Pi.Mar. Elettronica Srl. di Cagliari per la fornitura relativa al Lotto n. 2 per un totale
complessivo compreso di IVA di € 2.943,86.
La Commissione ha concluso i lavori alle ore 12,45.

La Commissione:
Prof. Giancarlo Della Corte ____________________
Prof. Ippolito Grimal

____________________

Prof. Fernando Magno

____________________

Sig. Gianpaolo Piras

____________________

Sig. Massimo Frau

____________________
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